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Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

InfoCamere - Società Consortile per Azioni
Corso Stati Uniti 14
Padova
35127
Italia
Persona di contatto: Diego Penazzato
Tel.:  +39 0498288111
E-mail: ge1713@pec.infocamere.it 
Fax:  +39 0498288430
Codice NUTS: ITH36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.infocamere.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.infocamere.it/web/ic-home/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.infocamere.it/
web/ic-home/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi informatici

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
GE1713 - Piattaforma VMware

II.1.2) Codice CPV principale
72267000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Oggetto dell’Appalto è l’esecuzione di servizi di manutenzione/consulenza per prodotti VMware

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 350 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto dell’Appalto è l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Servizi di manutenzione di livello “Production Support” per le licenze software VMware attualmente in uso in
InfoCamere per 36 mesi;
• Nuove licenze d’uso VMware di tipo “Enterprise” aggiuntive per desktop virtuali e relativi servizi di
manutenzione per 36 mesi;
• Servizi di consulenza specialistica sui prodotti VMware per 36 mesi;
come specificatamente indicato nel Capitolato Tecnico con relativi allegati e nello Schema di Contratto.
L’importo complessivo a base di Gara, non superabile in sede di offerta pena di esclusione, è pari ad Euro
1.350.000,00 (Euro unmilionetrecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza - non soggetti a ribasso - , valutato in relazione ai rischi
standard che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’Appalto, è stato stimato in Euro 0,00
(Euro zero/00). InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento, in cui sono fornite, ai sensi dell’art.
26, comma 1, lett. b), dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale
incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da
svolgere.
Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2020.
In particolare, la data di attivazione dei servizi di manutenzione/consulenza specialistica sui prodotti software
VMware installati presso il CED di InfoCamere e la fornitura di nuove licenze d’uso ed i correlati servizi di
manutenzione, è fissata al 24/12/2017, i medesimi servizi saranno attivi e garantiti per le mensilità indicate nel
Capitolato Tecnico e relativi allegati

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 350 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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— determina a contrarre prot. 23920/2017-10007del 13/07/2017;
— Codice Identificativo Gara (CIG): 7153944558

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Ai fini dell’ammissione alla procedura e dell’affidamento dell’Appalto, i Concorrenti dovranno non incorrere:
a. in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice;
b. nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 ovvero, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/09/2017
Ora locale: 15:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 18/09/2017
Ora locale: 10:30
Luogo:
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede operativa di InfoCamere, sita in Padova (PD), al Corso Stati
Uniti 14.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un
rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/07/2017


